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Determinazione nr. 217 dd. 07/03/2023     
 

AREA SERVIZI SUL TERRITORIO - ODDELEK ZA STORITVE NA 
OZEMLJU 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE E 
ORGANIZZAZIONE EVENTI DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL 
ROSANDRA-DOLINA GLINŠČICE – CIG: 958692224F.  NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE EX ART. 77 E 216 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la determina n. 79 del 18 gennaio 2023 del Responsabile dell’Area Servizi sul Territorio del 
Comune di San Dorligo della Valle-Dolina con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), ai fini dell’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare il servizio di gestione del Centro visite e organizzazione 
eventi della Riserva naturale regionale della Val Rosandra - Dolina Glinščice, della durata massima 
complessiva di mesi 87 (comprensivi di eventuale rinnovo e proroga) e per un importo massimo 
stimato pari ad € 282.750,00 (comprensivi di eventuali rinnovo, proroga e revisione prezzi); 

Preso atto che, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la procedura di gara viene interamente gestita 
attraverso la piattaforma telematica eAppaltiFVG; 

Preso atto che in data 27.01.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 
bando di gara relativo alla procedura in oggetto, a cui sono state fatte seguire le pubblicazioni: 

− sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG; 
− sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 
− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
− su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale; 

Considerato che alle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2023 sono scaduti i termini per la 
presentazione delle offerte, così come previsto nei documenti di gara; 

Considerato che, come previsto dal disciplinare di gara, la valutazione delle offerte tecniche e delle 
offerte economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice, da nominarsi secondo quanto 
previsto dagli artt. 77 e 216 del Codice, la quale presiederà anche la seduta telematica di apertura 
delle offerte economiche; 

Considerato che è pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice al fine 
di porre in essere gli adempimenti di cui al precedente punto nonché tutti gli adempimenti 
demandati alla stessa dalla lettera di invito e delle norme del Codice dei Contratti Pubblici; 

Considerato che è stata richiesta la disponibilità ad assumere il ruolo di componenti della 
commissione giudicatrice ai seguenti soggetti: 
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− Aleš Kapun, Vicesegretario e titolare della P.O. dell’Area Amministrazione generale, 
gestione risorse umane, contratti e contenzioso del Comune, in qualità di Presidente della 
Commissione; 

− Sara Bevilacqua, Istruttore amministrativo contabile dell’Area Amministrazione generale, 
gestione risorse umane, contratti e contenzioso, in qualità di membro della Commissione; 

− Jasna Kneipp, Istruttore amministrativo contabile dell’Area Servizi sul Territorio, in qualità 
di membro della Commissione e segretaria verbalizzante. 

Preso atto della disponibilità dei soggetti indicati al punto precedente a ricoprire il ruolo di membri 
della Commissione giudicatrice. 

Preso atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di astensione richiamate dall’art. 77 del Codice 
e dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile nonché di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del 
Codice dei soggetti sopra indicati, come da dichiarazioni rese dagli stessi e assunte agli atti. 

Valutata la competenza tecnica dei soggetti individuati quali componenti della Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte oggetto della presente procedura di gara mediante esame 
dei curricula vitae presentati dagli stessi. 

Visto l'art. 29 del Codice, avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza"; 

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che sono attribuiti ai responsabili 
di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare anche gli atti di gestione finanziaria, 
ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa; 

Visto il D.Lgs. 267/00, ed in particolare l’art. 183, rubricato “Impegno di spesa”; 

Visti i decreti del Sindaco n. GEN-DSIN-2015-2-P/III-4/S-PER dd. 30/06/2015, n. GEN-DSIN-
2015-4-P/III-4/S-PER dd. 14/09/2015, n. GEN-DSIN-2016-3-P/III-4/S-PER dd. 15/06/2016, n. 
GEN-DSIN-2018-2-P/III-4/S-PER dd. 25/05/2018, GEN-DSIN-2018-6-P/III-4/S-PER dd. 
07/08/2018 e GEN-DSIN-2019-6-P/III-4/S-PER dd. 05/11/2019, in materia di conferimento degli 
incarichi di posizione organizzativa ai responsabili delle PP.OO.; 

Visto il bilancio di previsione 2022 – 2023 - 2024; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e 
delle offerte economiche nonché per presiedere la seduta telematica di apertura delle offerte 
economiche e svolgere tutti gli altri adempimenti demandati alla stessa dal disciplinare di gara e 
delle norme del Codice dei Contratti Pubblici; 

2. di nominare quali membri della Commissione giudicatrice, avendone 
preventivamente accertato la competenza tecnica relativamente all’oggetto dell’affidamento e 
l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione nonché di conflitti di interesse, i seguenti 
soggetti: 

− Aleš Kapun, Vicesegretario e titolare della P.O. dell’Area Amministrazione generale, 
gestione risorse umane, contratti e contenzioso del Comune, in qualità di Presidente 
della Commissione; 
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− Sara Bevilacqua, Istruttore amministrativo contabile dell’Area Amministrazione 
generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso, in qualità di membro della 
Commissione; 

− Jasna Kneipp, Istruttore amministrativo contabile dell’Area Servizi sul Territorio, in 
qualità di membro della Commissione e segretario verbalizzante. 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul 
sito del Comune di San Dorligo della Valle-Občina Dolina, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

 

 

 Il Responsabile 
  Dott.ssa Elena Bandi 
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